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L’Alleanza: chi partecipa?
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I Rapporti ASviS
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I Quaderni e i Position Paper
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Informazione e diffusione

Lancio del nuovo sito 
futuranetwork.eu per coinvolgere 
esperti e opinione pubblica nelle 
scelte necessarie per un futuro 
sostenibile  (2.500 utenti unici nel 
primo mese). 
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I numeri della sostenibilità

ASviS arricchisce il proprio portale con:
•una nuova sezione, «I numeri della sostenibilità»,
dedicata alla misurazione e al monitoraggio degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: www.asvis.it/I-
numeri-della-sostenibilita
•una nuova piattaforma web di analisi grafica.

Attraverso queste innovazioni è possibile:
•consultare l’andamento degli SDGs a livello
europeo, nazionale e regionale;
•consultare la distanza nazionale e dei territori dai
Target quantitativi;
•visualizzare e confrontare i dati nazionali e
regionali per i 17 Goal, attraverso grafici, mappe e
tabelle;
•esportare le informazioni di interesse.

http://www.asvis.it/I-numeri-della-sostenibilita


I Concetti Basilari della Sostenibilita’





Le proposte «di sistema» dell’ASviS

• Rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio per assumere il ruolo guida 
dell’azione di governo rispetto all’Agenda 2030. In particolare, si raccomanda il 
coinvolgimento dei Ministeri, nell’ambito delle rispettive competenze, per inserire le 
azioni volte al raggiungimento degli SDGs nella loro programmazione operativa, sulla 
scia di quanto fatto dalla Commissione europea.

• Inserire in Costituzione il principio di sviluppo sostenibile, basato sul principio 
di giustizia intergenerazionale, come base giuridica generale per orientare le 
politiche pubbliche a favore delle nuove e delle future generazioni

• Garantire che il tema della parità di genere, elemento chiave e trasversale 
dell’Agenda 2030, sia effettivamente presente in tutte le politiche, con l’obiettivo di 
appianare le disuguaglianze in tempi certi e rapidi.

• Assicurarsi che il tema dei giovani, indicato come trasversale dal PNRR, abbia 
un’effettiva valenza nel disegno di tutte le politiche.



Osservazioni per un quadro di sistema al PTE   
Proposte trasversali dal Rapporto ASviS 2021    
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v Predisporre una Legge annuale per lo sviluppo sostenibile
che coincida con il Programma Nazionale di Riforme
(PNR);

v Chiarire la definizione dei ruoli istituzionali nell’attuazione
dell’Agenda 2030, come avviene nella Commissione europea;

v Designare il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica (DIPE) come punto
di riferimento per l’Agenda 2030 nel Governo,

v definire il coordinamento con il CIPESS (Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile)

v - integrare il ruolo del CITE (Comitato Interministeriale per la
Transizione Ecologica) in relazione al DIPE (Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica).

Contributi alla proposta di Piano per la 
transizione ecologica (PTE)



Carla Collicelli CNR-CID Ethics, Segretariato ASviS

L’impatto della PANDEMIA



The impact of COVID-19 on the 17 SDGs in 
Italy

24/11/21







Next Generation EU

I 6 Pilastri delle linee guida per il Next 
Generation EU

1. Transizione verde
2. Trasformazione digitale
3. Crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva
4. Coesione sociale e territoriale
5. Salute e resilienza economica, sociale 

e istituzionale
6. Politiche per la prossima generazioneFonte: Commissione europea 18.11.2020 - SWD(2020) 400 final

Realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - Un 
approccio globale 

Fonte: Commissione europea 22.01.2021 - SWD(2021)12 final
Guida agli Stati membri – linee guida per i piani di ripresa e 
resilienza
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Il PNRR - L’analisi dell’Alleanza



AICQ - Comitato Salute e 
Sicurezza
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Sicurezza
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Sicurezza



Italia e il Goal 9
(Imprese, innovazione, strutture)

Necessario velocizzare il processo di digitalizzazione
Il Paese ha un trend crescente su “imprese, innovazione e infrastrutture”, ma
resta lontano dalla media Ue.
Occorre rafforzare le infrastrutture per connettere tutto il territorio in modo
capillare e veloce.
Il Rapporto ASviS 2021 pone l’accento su quanto la pandemia abbia
profondamente modificato lo stile di vita delle persone, influenzando in primo
luogo le modalità di svolgimento del lavoro e della formazione.
In questo contesto, le infrastrutture assumono una nuova configurazione dove
la capillarità diventa tanto importante quanto la velocità.



AICQ - Comitato Salute e 
Sicurezza



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Carla Collicelli

c.collicelli.17@gmail.com
ASviS
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